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Parma, 2 dicembre 2020 
Prot. 405/2020 
 
 

Spett.le 

Falconetti Alessandro 

Località Alberta, 1 - Pecorara 

29010 Alta Val Tidone (PC) 

PEC: AGRIFALCO90@PEC.IT 

CUP J24C20000130006 

 

OGGETTO  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. 

Operazione ordinaria 19.2.01 – Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema”. Domanda di sostegno N. 5104360– CONCESSIONE PROROGA 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta del 30 novembre 2020 ha 

approvato la vostra richiesta pervenuta in data 23 novembre u.s, concedendo quindi una proroga di 180 giorni 

dal termine previsto per la conclusione dei lavori. 

Di conseguenza il Piano di Investimenti (P.I) dovrà essere concluso entro la data del 18 agosto 2021. 

Si ricorda che il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento al Servizio Territoriale 

Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio entro i 60 giorni successivi alla data di cui sopra ovvero 

entro il 17/10/2021 

 

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione 

del contributo prot. nr. 72/2020 del 20/02/2020. 

 

Si segnala che tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione 

equipollente non saranno più considerate ammissibili. 

Per indicazione equipollente si intende l’inserimento nelle note o nell’oggetto della fattura di almeno il riferimento a: 

– PSR 2014-2020 – Emilia – Romagna 

– Misura 19 

– Operazione 19.2.01  

– Bando A.1.1 (Op.4.1.01) Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

            Giovanni Pattoneri 

            (firma sull’originale) 
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